
 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

Provincia di Monza e della Brianza 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 

ex art. 30, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 1 posto vacante nel ruolo di 
 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

in esecuzione della propria determinazione n. 341 del 20.09.2018 e visti: 
 

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di certificazioni amministrative; 

 La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 che disciplina la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 
 Il vigente CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali; 
 Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 30; 
 Il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469; 

 Il D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 267; 

 Viste le linee guida sulle assunzioni del personale; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una procedura per mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di: 

- n. 1 posto di Istruttore direttivo responsabile – categoria D per la copertura del posto di 

Responsabile Settore Affari Generali che comprende i seguenti uffici: segreteria, protocollo, 

contratti, informazione, cultura e biblioteca, pubblica istruzione, sport, personale, demografici. 

Per il suddetto posto oggetto di mobilità è previsto il conferimento di Posizione Organizzativa 

con peso pari ad € 11.000,00 annui. 

 

La selezione è riservata ai dipendenti di ruolo in servizio presso una Pubblica Amministrazione di cui 

all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 appartenenti alle seguenti categorie: 

- D con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Responsabile Amministrativo o similare 

AVVISO DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA 

DI NR. 1 POSTO DI RESPONSABILE AFFARI 

GENERALI – CAT.D CON CONFERIMENTO DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 



E' altresì richiesta l'idoneità fisica alla mansione. A tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva di 

sottoporre il candidato, prima della presa in servizio, a visita medica presso il proprio Medico 

Competente al fine di verificare la suddetta idoneità. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda in carta libera, secondo lo schema allegato, al 

protocollo dell'ente, Largo Repubblica n. 3 del Comune di Vedano al Lambro (MB), entro le ore 12.00 

del trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: 

 

- direttamente all'ufficio Protocollo del Comune di Vedano al Lambro (Largo Repubblica n. 3) durante 

il normale orario di apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il mercoledì 

pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 

- tramite raccomandata A.R. al Comune di Vedano al Lambro – Ufficio Organizzazione e Gestione del 

Personale – Affari Generali – Largo Repubblica n. 3 - 20854 Vedano al Lambro (MB); 

 

La data utile per il valido inoltro è quella di ricevimento risultante dal timbro dell'Ufficio Protocollo di 

questa Amministrazione o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. 

Si precisa che non farà fede la data del timbro postale accettante, pertanto la raccomandata AR 

dovrà pervenire al protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, 

né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

 

Requisiti fondamentali di ammissione: 

 

1) essere inquadrato quale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso 

un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1 – comma 2 – del D.Lgs. 165/2001, soggetto ad un 

regime di limitazione delle assunzioni, mediante attribuzione del profilo professionale 

inquadrato nella categoria giuridica D del Comparto Regioni ed Autonomie Locali o in categoria 

equivalente se appartenente a diverso comparto; 

2) essere in possesso di un diploma di laurea; 
3) di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell'avviso di mobilità 

esterna, sanzioni disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso; 

4) di non avere riportato condanne penali per reati che precludono l'accesso al pubblico impiego; 

5) di non avere procedimenti penali in corso per reati che precludono l'accesso al pubblico impiego. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

avviso per la presentazione della domanda di ammissione e permanere anche al momento dell’eventuale 

assunzione. 

La domanda debitamente sottoscritta, redatta in carta semplice, di cui si allega il relativo schema, dovrà 

necessariamente essere corredata da: 

1. Curriculum professionale e formativo (redatto sotto forma di autocertifìcazione) dal quale si 

evincano in particolare i titoli di studio conseguiti, i periodi lavorativi, inquadramenti, profili 

professionali rivestiti nel tempo nelle Amministrazioni Pubbliche in cui si è prestato servizio, le 

attività svolte e le competenze acquisite; 

2. Dichiarazione dell'ente di appartenenza (deliberazione della Giunta comunale/determinazione 

dirigenziale) che attesti: 

a) di essere un Ente sottoposto a limitazioni di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall’art. 1, comma 47, della L. 311/2004, 

b) di autorizzare il dipendente (nome e cognome) inquadrato (indicare categoria appartenenza) alla 

mobilità presso il Comune di Vedano al Lambro e di concedere sin d’ora nulla osta definitivo alla 

mobilità; 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 



4. Recapito esatto, anche telefonico, cui inviare eventuali comunicazioni; 

5. Fotocopia di un valido documento di identità. 

 
Le domande ed il curriculum dovranno essere debitamente firmati dal candidato. 

 

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione, mediante valutazione del curriculum. La 

Commissione si riserva di convocare i candidati ad un colloquio finalizzato alla verifica dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. 

 

Le comunicazioni relative alla presente selezione (elenco candidati ammessi, data di effettuazione del 

colloquio, esito del colloquio, ecc.) saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet 

www.vedanolambro.it nella sezione Amministrazione trasparente – Decreto Legislativo 33 del 

14/3/2013 – sezione bandi di concorso (sulla home page a destra). 

Le comunicazioni rese in tale forma hanno a tutti gli effetti valore di notifica. I candidati verranno 

comunque avvertiti del giorno ed ora del colloquio o telefonicamente o tramite e-mail. 

Il Comune di Vedano al Lambro, ricorrendone la necessità, potrà - in qualunque fase del 

procedimento – in ogni caso modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso e/o 

non dar corso alla presente mobilità senza che per i candidati insorgano diritti o pretese di alcun 

genere. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del DGPR UE 

679/2016, si comunica che le domande pervenute ed eventuali allegati saranno depositati presso gli 

uffici comunali ed i dati contenuti saranno trattati esclusivamente ai fini della procedura di mobilità in 

oggetto. 

 

Il Presente avviso sarà pubblicato sul sito www.vedanolambro.it alla sezione Amministrazione 

trasparente – Decreto Legislativo 33 del 14/3/2013 – sezione bandi di concorso (sulla home page a 

destra); inoltre ne sarà data comunicazione ai comuni limitrofi tramite comunicazione e-mail inviata 

direttamente. 

 
Vedano al Lambro, 26.09.2018 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Umberto Sodano 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con 

finalità di selezione dei componenti la commissione a cui si riferisce il presente bando, ai sensi dell’art. 6 

par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti 

di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 

per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e 

privati per attività strumentali alle finalità in dicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

http://www.vedanolambro.it/
http://www.vedanolambro.it/


di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal procedimento di selezione. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 

diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il candidato 

potrà rivolgersi per far valere i propri di ritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei 

dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.vedanoallambro.mb.it. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 

ne ravvisi la necessità. 

mailto:privacy@comune.vedanoallambro.mb.it

